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Venerdì 14
in sciopero tutta
l'aviazione civile

Vtnardl 14 tutti I veli jaranno bloccali per
le adopero decito rial ilndacall. Colpo di mano
dalla DC contro II diritto di adopero
la depenallnailone par I controllori.
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Senso di allarme per lo stato di confusione, di irresponsabilità e di non governo
4

e va
a
Una maggioranza numericamente limitata, che
si vergogna di proclamarsi politicamente tale — e
per di più incerta e divisa — ha dato un brutto
colpo alla causa del disarmo e ha vanificato
una grande occasione per
collocare
a nel novero dei protagonisti attivi dei rapporti internazionali. E* stata una rinunciala
e espressione politica a quella coscienza pubblica — che
ha mostrato di non avere
confini di partito — la
quale rifiuta la fatalità
della pace armata e la logica dell'equilibrio del
terrore. E' stata una decisione arrischiata che
può compromettere le
possibilità dì un dialogo
e di un accordo.
Auguriamo al paese e
all'Europa che questo mese di dicembre 1979 non
sia ricordato come il momento di avvio di una
nuova guerra fredda, e
che la mobilitazione dei
popoli e la consapevolezza delle forze politiche e
dei governi, dell'una e
dell'altra parte, evitino
situazioni di non ritorno.
n ogni caso, come comunisti italiani, non ridurremo ma accentueremo
il nostro impegno autonomo e aperto di lotta e
di proposta avendo per
fine l'unità del nostro
popolo, ora vulnerata, sul
tema decisivo della pace
e della sicurezza.
Grave non è solo l'esito ma anche il modo con
cui si è giunti al voto di
ieri, il clima che l'ha circondato. Non solo non si
è fatto alcuno sforzo reale per ricercare una sintesi positiva tra le posizioni delle forze fondamentali del Parlamento e
del paese, ma non c'è
stato neppure un confronto, degno di questo
nome, tra i partiti dello
schieramento maggioritario sui quesiti di fondo
che la grande questione
della pace poneva sul
tappeto. Vivaddio! Fare
a un avamposto
nucleare strategico è cosa talmente drammatica
che avrebbe dovuto suscitare una tensione, un rovello, un impegno politico e morale ben diverso
da quello cui si è assistito e che si è ridotto
(è la triste verità) ad
una furbesca mediazione
per mettere d'accordo
l'oltranzismo di un Pietro
o con la esigenza di Craxi di tamponare il disagio serpeggiante nelle file socialiste.
Vacche molto magre devono essere state mercanteggiate se non s'è
potuto impedire al disagio di esplodere alla luce del sole e in certa
misura anche nel segreto
dell'urna.
Ci sono due fatti che
devono essere considerati per il loro peso politico: la rinuncia socialista a porre in votazione
la propria mozione, a costo di provocare — come
è accaduto — una non
lieve frattura del gruppo
parlamentare, e il fatto
che il voto del PS è ri-

sultato determinante per
evitare la sconfitta del
governo.
numeri dimostrano che il PS aveva
un enorme potere contrattuale nei rispetti dei
partiti di governo. Come
lo ha usato?
o
esso pensa che il testo
della mozione sia caratterizzato dalla sua posizione di partenza, quella
espressa nella formula
della « clausola dissolvente »?
o esso si riconosce nella replica di
Cossiga?
,' a al di là di questo,
c'è un altro fatto politico su cui si concentra
l'attenzione degli osservatori oggi: il fatto che
la posizione del PS nei
rispetti del governo appare assai più esposta di
quella espressa nell'astensione di agosto. Come
può pensare il compagno
Balsamo che basti dire:
« Non c'è nulla di nuovo »? Non è un caso se
si sono subito aperti spazi a interpretazioni inquietanti. Pietro
o
ha potuto costatare che
il « pentapartito si è formato su una questione
di fondo». C'è del vero ma
noi ci rifiutiamo di giudicare il voto parlamentare di ieri con una simile ottica intrigante e
paesana.
Tutto concorre a delineare un aggravato quadro di non governo, di
sfascio politico. Proprio
il voto di ieri ha dimostrato che questo governo, se vuole mettere insieme una maggioranza,
deve forzare la mano con
il ricatto di un avventuroso atlantismo; mentre,
se vuole guadagnar tempo, non può far altro che
scansare j problemi, affidarsi al galleggiamento. « Forte » sui missili,
Cossiga è allo sbando su
ogni altra questione di
reale governo del paese:
si tratti della legge finanziaria o della oscura
vicenda
, della
politica monetaria o del
confronto con i sindacati. O ci si defila o si s
danno colpi alla cieca
per guadagnare una giornata senza riguardo alle
conseguenze. a ragione
il compagno
i a
indicare il rischio incombente di una < situazione di prefallimento » e
ad affermare che l'attualità della proposta di un
governo di unità supera
di gran lunga gli elementi di antagonismo e di
tatticismo di certe forze
politiche.
Ci stanno di fronte, nell'immediato. tempi molto
brutti: accresciuti rischi
militari, meno petrolio,
meno credibilità internazionale, non governo dell'economia, latitanza di
una reale guida politica. <
E' tempo che chi davvero crede nella soluzio- '
ne di un governo di rin- novamento chiarisca ora,
di fronte a questa stretta ineludibile e senza
alibi congressuali, come
pensa di por mano, per
la sua parte, alla reale
e drammaticamente attuale costruzione di una
prospettiva di salvezza.

lira più cara:
un'altra spinta
alla recessione
A — e quotazioni della lira sono migliorate dopo
l'aumento del tasso di sconto dal 12 al 15 per cento. 11 prezzo
del dollaro è sceso da 823 a 814 lire e miglioramenti proporzionali sono stati registrati anche verso le valute europee.
a prospettiva di una recessione produttiva si è. tuttavia, avvicinata. e banche hanno preso qualche giorno di tempo
ma sono intenzionate a trasferire i 3 punti di aumento sul
costo de' credito bancario, già attualmente attestato ad una
base del 16.5%. Si rischia di tornare ad un costo del 20%.
l meccanismo che ha portato alla decisione illustra
quali forze — e quali assenteismi politici — abbiano portato
ad una decisione che rischia di produrre centinaia di migliaia di disoccupati. a due settimane, si afferma negli
ambienti della Banca
, è iniziato un deflusso di capitali verso l'estero. e decisioni prese negli Stati Uniti e ghilterra dove i tassi base sono al 15 e al 17 per cento — hanno
cominciato a pesare, nel senso che le banche (e le multinazionali) hanno cominciato ad accrescere i depositi all'estero.
a mentre
a e Stati Uniti hanno una bilancia in disavanzo, la bilancia italiana è attiva per l'insieme dell'anno
(oltre duemila miliardi) e in ottobre (400 miliardi).
l deflusso di capitali ha cause differenti dall'aumento
dell'interesse. a causa di fondo è nei ritmi e nelle aspettative di inflazione. l governo ha fatto capire che non intendeva fare niente per ridurre le spinte inflazionistiche. n
alcuni settori per impotenza ~- come in quello fiscale — ma
in altri, come in quello delle tariffe e delle forniture di

(Segue in ultima pagina)

: ci
avviciniamo al
« pr efallimento
»

A — «Accadono fatti
drammatici che modificano in
peggio una situazione già assai pesante.
sospensione
delle forniture di petrolio da
parte dell'Arabia Saudita si
aggiunge alle carenze drammatiche previste per il prossimo anno.
il drastico
provvedimento di aumento del
tasso di sconto, e a prescindere dal merito e dalle conseguenze gravi, si intuisce l'esistenza di problemi monetari
di dimensioni estremamente
preoccupanti ». o afferma il
segretario generale aggiunto
della
. Agostino
netti, in un articolo che sarà

pubblicato oggi sull'« Avanti! ». €
concomitanza di
questi fatti — aggiunge
rianetti — dà la misura ormai
della situazione di prefallimento alla quale si rischia di
andare incontro dal punto di
vista della finanza dell'economia. della, governabilità del
paese*.

.
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(Segue in ultima pagina)

a critica
di Guido Carli
al governo
A — Se un governo dimostra di non essere assolutamente capace di presentare delle leggi e poi di farle
approvare dal Parlamento.
che cosa succede? Questa è
l'allarmata domanda posta
ieri sera in TV dal presidente della Confindustria Guido
Carli il quale ha insistito sul
concetto che poiché oggi
lia è nei guai fino al collo,
un governo così può servire
soltanto a spingerla ancora
più in fondo.
E allora? Allora, ha risposto Carli ai giornalisti che o
intervistavano (Alberto Sen-

sini.
o Pirani. e il tedesco Frich
) bisogna
rendersi conto che non è il
momento di perdere tempo,
e bisogna riflettere su quello che è successo negli ultimi anni. Per esempio che
tutte le leggi di una qualche
importanza sono state approvate con l'accordo di tutte le
forze politiche democratiche.
ma soprattutto che c'è stato
un triennio, dal 7 6 al 7 9 .
durante il quale si è riusciti
a contenere l'inflazione, a riportare in equilibrio la bi-

(Segue in ultima pagina)

a decisione dell'Arabia Saudita di sospendere le forniture di petrolio ha gettato il governo nella confusione —
i afferma: non mi dimetterò
che riprende le sue audizioni
sulla vicenda delle tangenti
EN appunto ascoltando il presidente del Consiglio e il ministro
a Bisaglia.
a è intuibile che dopo la decisione saudita le domande
dei commissari punteranno in
pari tempo a mettere in chiaro l'atteggiamento tenuto dal
governo rispetto all'eventualità. facilmente prevedibile.
che l'Arabia Saudita potesse
giungere — come è infatti accaduto — alla sospensione delle forniture.
E qui si innesta un elemento di evidente gravità. l pre-

-

e
della proposta
di rilancio di un governo di
unità e di solidarietà supera
di gran lunga — sottolinea
i — tutti gli elementi di pur motivato antagonismo tra le forze politi-

Tangenti ENI: oggi interrogato Cossiga
cuse ancora
Ù intenso che
nei giorni precedenti: sembra
solo prendere maggior consistenza l'ipotesi della nomina
di Egidio Egidi. ex capo dell'AG
. alla carica
di vice presidente dell'EN
Una volta di più. dunque, il
governo ha mostrato di annaspare mentre si è determinato per il Paese un rischio grave sul terreno dei rifornimenti petroliferi.
E' facile presumere che di
questo atteggiamento verrà
chiesto conto a Cossiga nella
srduta di oggi della Commis-.
sione Bilancio della Camera,

Alla Camera la mozione sugli euromissili passa col voto determinante del PS —
nenti socialisti — l documento del PC votato anche da indipendenti di sinistra,

e conseguenze dell'aumento del tasso di sconto -— Capitali verso l'estero

Attesi i provvedimenti nei confronti del vertice dell'ente

A — Per tutta la giornata di ieri si è aspettato che
il governo annunciasse se e
quali provvedimenti, da più
parti sollecitati, intende prendere nei confronti del vertice
dell'EN al centro dell* faccenda tangenti. E con ancora
maggiore impazienza si è atteso il segnale di un'iniziativa,
di una mossa in direzione dell'Arabia Saudita dopo la decisione dei dirigenti sauditi di
bloccare le forniture di petrolio
. a fino a sera
non si sono potute raccogliere altro che voci in un turbinio di illazioni, smentite, ac-

Un «sì» pericoloso per la pace
ma con divisioni e incertezze

sidente
.
,
ha infatti reso pubblica ieri
una lettera inviata a Cossiga. Nel documento, egli afferma di essere stato invitato
4
a il 1. dicembre scorso dai dirigenti della e Petromin » la società petrolifera di
stato saudita.
,
egli avrebbe informato
bardini. e ricevendone direttive». Quali? Su questo
zanti preferisce tacere: ma è

(Segue in ultima pagina)
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V — Con un volo grave
e contrastalo (soprallutlo nel
, uno schieramento ili
centi n-sinistra ha approvato
ieri alla Camera la decisione
del poxcino di dire sì all'istallazione degli euromissili sin
dall'ormai imminente riunione NATO di Bruxelles. Una
ri«olu/ione
,
alla quale sono andati anche
i voti eli gran parte dei socialisti, sottolinea l'esigenza che
questa derisione sia accompagnata da a una contestuale e
immediata offerta negoziale »
S e al Patto dì Versavia a per il controllo e la limitazione » di quegli stessi sistemi nucleari che intanto tengono paurosamente accresciuti con il programmalo schieramento dei
e dei
Cruise.
a ormai famosa a clausola di dissolvenza » su cui
sembrava si fondasse tutta la
linea del PS (e che in ogni
caso rappresentava il puntochiave della mozione socialista, poi ritirata per aderire al
documento dello schieramento
governativo) resta nella risoluzione della maggioranza solo una assai pallida e, soprattutto per nulla vincolante,
traccia. n essa si auspica infatti che a sia possibile sospendere » fabbricazione e istallazione degli euromissili <r se il
negoziato dovesse avviarsi in
modo concreto e soddisfacente
e in condizioni di assoluta garanzia per la sicurezza nostra
ed europea »; e si auspica, ancora, che l'eventuale buon esilo della trattativa a determini
la dissolvenza parziale o totale
delle misure adottate in rapporto allo sviluppo e all'esito
dei negoziati ».

a dichiarazione
di voto di Pajetta
A — l motivi che hanno
spinto i comunisti ad insistere per la votazione della loro mozione (sospensione o
rinvio per sei mesi di ogni
decisione per «
» e
« Cruise »; invito
di
sospendere fabbricazione e
installazione degli « SS-20 »;
apertura immediata di un negoziato internazionale per il
disarmo nella reciproca sicu
rezza) sono stati ripresi dal
compagno Gian Carlo
nella dichiarazione di voto.
suo discorso — ha detto,
rivolto a Cossiga — a conclusione del dibattito parlamentare ha aggravato le nostre preoccupazioni. Con l'aria di rimproverarci, ci è sta-

to chiesto se noi vogliamo tornare indietro rispetto alle convergenze e ai voti unitari che
in tema di politica estera si
erano realizzati in
to negli anni scorsi. No, non
siamo noi che vogliamo tornare indietro. Altri lo vogliono. Sono coloro t quali ignorano che la politica estera è
fatta anche di iniziative e di
coraggio, non di rassegnato
fatalismo come quello che si
è cotto nelle comunicazioni introduttive del presidente del
Consiglio.
Noi abbiamo espresso ed
esprimiamo la nostra angoscia profonda per l'ora che
viviamo, l'ansia e persino la
ossessione di evitare una tra-

Anche la
a di
e
Achilli e di
e Ferrari si
è di«socìata bruscamente dalla posizione di Craxi. addirittura abbandonando Paula ai
momento del volo, m Così —
hanno detto — sì dimostra lo
abbandono di Ogni e qaaUia%i
sforzo di costruire un'alternativa alla
alle sue alleanze. ai suoi metodi di governo.
Senza contare che raccellnzione del riarmo nucleare, rifiutato da quasi lutti gli altri
parliti socialisti e socialdemocratici europei, pone ratinale
grappo dirìgente del
in
contraddizione con le tradizioni pacifiste e nentralisle tocimste. m con gli stessi deliberati
del congrego di Torino ».
e preoccupazioni per l'ai-

g. f p.
(Segue in ultima pagina)

(Segue in ultima pagina)

La
a
olandese boccia
i
»
A — a camera" dei deputati olandese si è pronunciata ieri sera con 76 voti a 60
contro l'installazione dei nuovi
missili nucleari americani nell'Europa occidentale.
, il primo ministro
norvegese Nordli, i mini- '
stri degli Esteri olandese
Van
r
w e danese
Olesen giungono oggi a Washington dove si propongono di
insistere presso gli USA per
un rinvio di sei mesi della
decisione della NATO sulla
istallazione dei nuovi missili,
per consentire una trattativa.

Assunzione collettiva di responsabilità dei delegati sindacali

All'Alfa il Consiglio documenta
le violenze di cinque autonomi
a una documentazione precisa su un episodio di intimidazione in un
magazzino della fabbrica milanese — a solidarietà ai lavoratori colpiti

Nell'originario
documento
socialista, invece. o spiegamento delle nuove armi nei
paesi europei della NATO veniva e condizionalo » ad una
a nuova deliberazione da collegare strettamente » ai risultati delle trattative con i paesi del Patto
di Varsavia.
E' sufficiente questo raffronto a spiegare il senso delle divisioni che, in seguito alla repentina accettazione da parte
di Craxi delle condizioni poste dai partiti di governo e dal
, sono esplose nel
. ~'
Un composito gruppo dì autorevoli dirigenti e parlamentari (da
o
i a
Francesco e
, da Giacomo
i a Nevo Querci, a tutto il settore che si richiama al vice-segretario del
parlilo Claudio Signorile: Cicchino, Covalta, Tirabosrhi e
molti altri) ha subilo diffuso
un documento di aspra crìtica
per la mancala convocazione
della direzione del PS e dell 1
assemblea del gruppo per potere preventivamente valutare
la risoluzione e decidere circa
Patteggiamento del partito. «E*.
un graie errore non aver portalo al voto la nostra mozione », hanno aggiunto: e
esprimeva una posizione autonoma ed equilibrata, come tale apprezzala sia in
to che ncW opinione
pubblica.
Votandola, avremmo dato un
contributo di chiarezza e di
responsabilità al dibattito sui
missili.
« tempo stesso si
sarebbe evitalo di ingenerare
equivoci sul quadro politico, e
di esporci alle strumentalizzazioni di chi vede, prefigurale
nel roto di oggi nuove maggioranze ».
e
o ha poi
dello di aver volato solo per
disciplina di partii».
i
invece si è allontanato da
o nn'ora prima della votazione.

gedia. All'osservazione del
compagno Berlinguer che la
sua relazione fosse estranea
a questa atmosfera e ai punti di maggior crisi internazionale, Cossiga risponde sostenendo che i problemi del mondo non sono all'ordine del
giorno del dibattito sugli euromissili, come se le decisioni su questa materia non rischino di acutizzare questa
crisi, e di renderla addirittura catastrofica.
il presidente del Consìglio non sembra aver riflettuto né su quale politica seguire nei rapporti con il Terzo mondo o, per fare un altro esempio, su come cercare nuove fonti di energia; e
neppure sul fatto che, per gestire queste politiche (penso
anche — ha detto
—

o di espoP e P

Uno spiraglio
tra USA e n ?
Cauta speranza a Washington dopo le più distese dichiarazioni di Gotbzadeh sulla mozione dell'ONU: Carter comunque
ha preannunciato ulteriori misure di pressione.
o in
n
i ha lanciato un appello all'unità dopo i violenti
incidenti avvenuti a Qom e in Azerbaigian.
A FOTO:
ancora manifestazioni antiamericane a Teheran.
N
A

O — e
i e
provocatori >. è un giudizio
senza ambiguità. Circola tra i
lavoratori dell'Alfa
,
stampato su un documento dell'esecutivo del consiglio di fabbrica. rivolto verso un gruppo
di noti esponenti dell'Autonomia. Per l'esattezza verso cinque operai che una decina di
giorni fa sono entrati in un
magazzino dello stabilimento
di Portello per rendersi protagonisti di un episodio odioso
di intimidazione contro un'impiegata e contro un capo.
consiglio di fabbrica non
si è limitato alla condanna.
Stavolta ha « raccolto una precisa documentazione sui fatti, e
di questa documentazione si fa
garante ». Non c'è dunque solo
la solidarietà coi lavoratori
bersaglio della violenza, ma
una chiara assunzione collettiva di responsabilità nella lotta al terrorismo e alla violenza.
E i galoppini del partito armato hanno subito accusato il
colpo. Tentando ancora una
volta di far valere i loro argomenti, quelli appunto del ricatto e della intimidazione.
o risposto al consiglio di
fabbrica mandando i postini
delle « B » alla linea di montaggio 119 dell'Alfa con un
pacco di volantini: gli stessi
diffusi circa un mese fa per
rivendicare l'attentato alle auto di tre capi e per lanciare
minacce gravissime contro un
nostro compagno bollato come
e spia ».
n sintesi l'episodio può riassumersi così: martedì 27 novembre cinque operai entrano

nel magazzino
u del Portello, per e contestare » ad una
impiegata l'alto numero di ore
di straordinario, e al caporeparto gli sprechi nello scarto
del materiale. l gruppetto —
tutti Autonomi conosciuti —
è rimasto una buona mezz'ora,
e i testimoni raccontano delle minacce, delle provocazioni, degli insulti.
Si sa solo oggi di questa aggressione perché il sindacato
ha voluto prima accertare tutti i fatti, con assoluta esattezza, e tenere una assemblea
di lavoratori al magazzino. Qui
è stata ribadita la condanna
senza condizioni del terrorismo. E si è detto che episodi
come questi non si può permettere che siano utilizzati per
mettere strumentalmente in discussione le lotte di massa, 1*
azione sindacale dentro e fuori dalla fabbrica, e Chi punta
a disgregare la classe operaia
organizzata — si legge nel documento dell'esecutivo del consìglio di fabbrica — ci troverà tutti fermi a tutelare la nostra identità e le conquiste di
questi anni*. Contro questa
fermezza, evidentemente, si
scagliano adesso i postini delle e B ».
a finora ogni presa di
posizione ufficiale dell'azienda.
anche se si parla di un possibile esposto all'autorità giudiziaria. Quel che conta, intanto, è che il consiglio di fabbrica abbia spezzato un clima
di silenzio e di omertà che rischiava di diventare troppo
pesante.

Dario Ventgoni
*

questo è lo scandalo maggiore
i giornali
ti, unicamente e ciecamente intesi ai loro spor*^ ieri (e siamo soliti farchi giuochi di potere.
lo, ve lo assicuriamo, con
Tale essendo il quadro
sistematica attenzione) abrappresentato dalla situabiamo avuto la sensazione
zione italiana, a noi è vedi leggerne uno solo. Tutti
nuto in mente per primo
i quotidiani, ancor più che
questo pensiero: che il
sulla pure importantissisolo
t escluso dal goma discussione sui missiverno del
Con queli, si diffondevano su quelst'ultimo scandalo
la
lo che, per brevità, chia.cui gravità è superata someremo lo scandalo
lamente dalla incapacità,
e tutti usavano a un cerdalla insipienza, dalla into punto una identica esensibilità, dalla irresponspressione «jeu de massabilità con le quali è stasacre », affanno a distruggersi, aggiungendo che ' to condotto e affrontato,
i comunisti non sono al
ciò a cui stiamo in questi
governo.
costituiscomomenti assistendo non è
no
runico
partito
italiano
che la conseguenza, forse
in cui si siano svolte, spela più grave, di una pracie tn questi ultimi temtica abituale,
consueta,
pi. le discussioni più serie e più gravi e siano
i diremmo rituale: la lotta
stati dibattuti i problemi
fra i partiti e la lotta alpiù delicati. Ciò * avve' Tinterno dei partiti stes-

nuto con una vivacità e
una chiarezza che uguali
non si erano mai riscontrate in nessun altro movimento; eppure non si
è registrata, neppure coltivata segretamente,
la
benché minima contesa
personale. Nessun giuoco
di potere, nessun segno di
moventi individuali, nessuna rivalità di uomini,
nessun proposito di scaAbbiamo visto raccogliersi a discutere, con appassionato accanimento, sicuramente U
partito più disinteressato
e più pulito
i comunisti non
sono al governo.
questo sfascio che minaccia,
da generale che è, di divenire irreparabile, la
e i suoi complici si-prendono il lusso, ormai mar-'

tale, di escludere dal governo del
il partito
che rappresenta di gran
lunga il maggior numero
di lavoratori, a
comunista.
casa brucia e il movimento che
più di ogni altro potrebbe concorrere a domare
te fiamme
distruggitrici,
viene tenuto lontano con
arroganza pari alla cecità
e aWincoscienza,
a ridirvelo tra voi, compagni: i comunisti non
sono al governo, e sentirete se questa esclusione
non sia, prima che una
inconcepibile assurdità, un
imperdonabile delitto.
non t al governo, non
è al governo, f questo o
non è questo, compagni,
lo scandalo maggiore?
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a più cara : un'altra spinta alla recessione

a vicenda iraniana dopo il voto dell' ONU
(Dalla prima pagina)

Negli USA si comincia a sperare
che sia possibile un negoziato
Si sottolineano le
e di Gotbzadeh nel
glio di
, ma al tempo stesso si
Dal nostro corrispondente
N —
o una
svolta positiva nella lunga e
a
i
a
n e
Stati Uniti? A Washington si
è adesso più ottimisti anche se
l'accento
e sulla
denza. l fatto nuovo che ha
acceso le
e è la die del
o degli
i
o il quale si è
o in
i non negativi sulla
e del Consiglio di
, visto che
essa non condanna
n ed
è più
a
o alla
e del nove noveme che chiedeva il
o e
semplice
o degli ostaggi. Secondo Gotbzadeh la
luzione adottata lunedi
a
contiene un punto positivo —
non condanna
n — anche
se la mancata condanna dello scià ne
a uno negativo. Comunque — egli ha
aggiunto — le possibilità di
negoziato sono oggi
.
È' la
a volta che da
e
a — e a quanto
a con
e
dell'ayatollah — ci si
e
in questi
. i qui il
cauto ottimismo di Washington. Chi
à
e adesso? L'opinione
e è che
i
i passi debbano
e
compiuti dal
o genee dell'ONU cui del
o
il consiglio aveva affidato il
mandato di
e 1 suoi
« buoni uffici ». E già nella
a di
, in effetti, Waldheim si a messo in

contatto telefonico con Tehen
e — sono sue
e — una buona
sione. Ci si attende die egli
e o una delegazione da lui nominata
ga la capitale
n nei
i
i pe
e
le condizioni della soluzione
della
.
mente lo scià
e lasciae il
o degli Stati Uniti 0 pe il Sud
a o pe
l'Egitto o pe le
.
a — come s'è detto — nella capitale
a si tende a
e l'accento sulla
. Ciò
a dal tie die anche questa
a di Gotbzadeh possa ese cancellata da sviluppi
successivi e pe il momento
, come è accaduto con
i
. i qui
l'invito alla cautela fino a
quando un
e meccanismo
di negoziato non si
à messo in movimento. Nel
tempo da
e
a si
insiste su due elementi.
mo. la esclusione di
e
i fino a quando non
o state
e tutte le
possibilità
e dalla diplomazia: secondo, l'accentuazione della
e di
e politico ed economico sul.
o nella
a
di
ì un
o di coni
è stato molto
esplicito nel
e questi due elementi. n che cosa
e
e la
sione di
e politico ed

e la
o nuove

economico non è
a chia.
il
e ha insistito sulla dipendenza
na dalla
e di gei
, il che fa pene ad una sospensione delle
spedizioni di tali
i da
e degli Stati Uniti.
e ha fatto
e che le
i società
i
hanno
o il
o
pe le navi che
o nelle
acque
e
e
« zone di guerra »; il che doe
e a una diminuzione del
o
e
. Si
a
e della possibilità che le Nazioni
Unite
o
e di sanzioni nei
i di
n
o che gli Stati Uniti facciano
un appello pe un boicottaggio totale
. Solo nel
caso che tutte queste
e
non
o ad una soluzione
o
e in considee opzioni di
e
.
e
alla
linea di condotta che la Casa
a intende
, è stato anche annunciato ufficialmente che il
o di
Stato Vance
à — subito
dopo la
e del Consiglio NATO a
s — alcuni paesi
:
nia Occidentale,
n .tagna.
.
. La
missione del
o di
Stato
e un duplice
contenuto: da una
e illue nel dettaglio le misue che gli
i inten-

e del Consie di
e
o

e e dall'ala
e una più
e
à occidentale con la
posizione degli Stati Uniti.
a alcune capitali
e
e Washington si è in effetti
assistito in queste settimane
a una polemica
a
ma assai visibile. Gli Stati
Uniti hanno
e
o la « debolezza » del
sostegno
o
ne
e
. Anche
di qui la decisione di
e
Vance nel tentativo di
e
.
a tutto questo — è evidente — è
o a quel
die
à in
n nei
simi
. Se cioè
a
a
à un seguito
o
e se si
à
a una volta
a e nella confusione.
a
e
a
si sta facendo di tutto - pe
e i
i saldi.
oggi è il
o
o di
o del
sonale della ambasciata -a
n ed è
ò come che l'impazienza
.
e allo
scopo di
a Casa
ca e
o di Stato
hanno
o di
e politiche ed economiche che doo
e attuate «nell'arco delle prossime settimane». Un modo. cioè, pe
e alla oninione pubblica
a di non
i
soluzioni a
e scadenza.

Alberto Jacoviello

Scontri a Qom e in Azerbaigian
Appello di Khomeini all'unità
Gli incidenti avvenuti a seguaci
m e
che
a la costituzione ? Colloquio con il
Dal nostro inviato
N — L'ambasciata.
i
i della
zione
. l
o e le convulsioni dell'economia mondiale. La
i
a un continuo
i e
i
in questi piani.
,.
-Sul piano
o gli stessi
i del
m semo passati in seconda linea di
e alla
a che
si è
a a
i di
i e
i di
t
. Violenti
i a Qom — la .città santa dove
,
in edifici collocati a non molti
i di distanza, i due ayatollah — avevano
o
a notte almeno due
i e
una decina di
i
i mattina, dopo nuovi incidenti. o
stesso
i si è
o da
t
, ha condannato
le violenze e invitato < umilmente », con lo stesso tono
o
del recente appello ai curdi, « all'unità di tutti in un momento
cosi delicato per il paese ». Anche
t
. dal canto
suo, ha chiesto ai suoi
i di
e le manifestazioni.

i di
e della

t
a

,
e

La televisione ha mandato in onda un emozionatissimo
gan a
e un appello commosso alle popolazioni
e
.
a l'agitazione continua, nel
o di una
manifestazione con migliaia di
, è stata occupata la
stazione
o e a
. dove la popolazione è metài
a
e metà
, si susseguono gli incidenti.
quanto
a la
i dell'ambasciata le
i
di Gotbzadeh, che è stato
o da
, hanno cono un atteggiamento non ostile da
e
a alle
posizioni assunte dal consiglio di
a dell'ONU. E semo
e la
a di una mediazione che passi
o
il duplice
: della
e degli ostaggi e del
scimento del
o
n a
e lo scià.
a il fatto è che a
n cuoce in pentola molto più
dell'occupazione di una ambasciata. Ce lo
a un colloquio con il nuovo
e della
a
e
.
il dotto
, e col suo assistente, il dotto
.

Petrolio e rapporto con l'Occidente
Cominciamo dal
.
« 1 paesi industrializzati — dicono i
i
i —
ci hanno sempre dato in cambio delle nostre risorse dollari, cioè carta straccia, anziché una quota determinata del
loro prodotto nazionale.
anche dopo lo sconvolgimento
del 1973 hanno continuato a
pagarci in dollari che valevano sempre meno ». Ce l'avete
con gli
i o anche con
gli
? « E' un discorso
che riguarda anche gli europei. Cera una via per affrontare U mutato rapporto di
forza tra paesi produttori e
paesi consumatori di petrolio.
Consumare meno, sprecare
meno, spingere a una modifica del vostro sistema economico sociale. C'è stato il folklore delle domeniche senza
auto.
è servito alle compagnie petrolifere per aumentare U prezzo della benzina e
mantenere inalterati i loro
profitti. Niente di più*.
sistono nel
e che comunque le cose non possono
e come
, « E" anche interesse
rendersi conto che le cose sono
cambiate. Questo vi aiuterà
a liberarvi da molte pastoie
e renderà obbligatorio cambiare molli dei meccanismi
economici e sociali su cui si
è sempre fondata l'espansione del capitalismo nei vostri
paesi, con tutti i prezzi che
le contraddizioni di questa
espansione hanno comportato
anche per coi ».
La scelta di campo è
sa: in
e del
o
do. « Vogliamo fare qualcosa
di concreto in questo senso.
Che fine hanno fatto le discussioni nord-sud?
paesi
. industrializzati si erano seduti attorno a un tavolo con
quelli più poveri perchè c'erano di mezzo l'Opec e il petrolio. Tot quando il fronte dei
produttori di petrolio si è rotto grazie alle posizioni della
Arabia Saudita, la cosa si è
arenala. Ora è il momento di
ritirare fuori le questioni*.
a a questa scelta di fondo si aggiunge la volontà di
e a « amici » e no
nell'ambito dei paesi
lizzati. Anche il sistema di
pagamento del
o
-

no,
o in
a
al pagamento in
, sema
e in questa
ne. </{ prezzo è sempre in
dollari. Spetta all'Opec e non
solo a noi decidere se debba
aumentare, e di quanto.
il pagamento lo pretendiamo
in altre monete*.
e sette
monete più
i di cui si è
? «No. non solo sette
monete. Ogni settimana definiamo U paniere di monete.
lo comunichiamo ai nostri
clienti.
definiamo in base
alle valutazioni economiche e
in base alle valutazioni politiche. Quelle economiche si basano sui tassi di cambio, le
necessità momentanee di diversificazione delle nostre riserve. Quelle politiche sul grado di "amicizia" mostratoci

dai diversi paesi*. Quindi
a le monete del
e poe
e anche la
a
italiana? e Sì, perchè no?*.
11 12
e alla confea dell'Opec di
s 1'
n
à —
o
— pe
e il
o del
petrolio al « feudalesimo del
dollaro*. l
o di fondo che
a la
a è
di
e il
o in cambio di quote
i e non solo
nominali del
o dei paesi
. <
nostro
petrolio lo vogliamo cedere
solo in cambio di ciò che ci
serve davvero.
cambio di
beni reali: le materie prime e
le tecnologie che voi avete
e che preferiamo scegliere in
base alle esigenze reali del
nostro sviluppo*.

e a doppio taglio
Ammettono che le
e di
a economica da
e degli Stati Uniti
no difficoltà.
i
o
n
le
consegne
è temono di
non
e pagati. Navi cae di
i e
i
i
di
a necessità
1'
e di
e la
a o
di
i nei
i più vicini. in attesa di
.
«
cosa ci nuoce — dicono — ma a lungo termine si
ritorcerà contro^ gli USA.
sistema monetario è una cosa delicatissima che si fonda
tutto sulla fiducia. Tutto si
fa per telex. Basta una parola per spostare miliardi da
una parte all'altra.
gli Stati Uniti, congelando i nostri
depositi, hanno violato le regole elementari del gioco.
Nessuno dei paesi che hanno
i loro depositi in eurodollari
può più essere sicuro che gli
impegni saranno rispettati,
anche se essi volessero assumere posizioni politiche non
gradite agli USA. Che effetto
può avere una simile crisi di
sfiducia sui 900 miliardi di
eurodollari vaganti per U
mondo? *.
Vengono fuori elementi interessanti sul ruolo che alcune grandi banche americane
— e in primo luogo quella più
legata al
e dello scià.
la Chase
n
k di

— hanno avuto
e la
a economica.
e Hanno messo in piedi una
vera e propria campagna per
far credere che
era insolvente e tagliarci ogni possibilità di rapporti economici. Avevamo in corso un prestito di 500 milioni di dollari
con un consorzio di banche
occidentali.
abbiamo regolarmente pagato una tranche
di interessi di quattro milioni
di dollari.
Chase
hattan ha fatto sparire il telex da cui risultava il pagamento effettualo. Così tutte le
altre banche si sono messe
in allarme. Ci risulta che il
trucco non sia risultato gradito alle banche europee che
hanno reagito molto duramente nei confronti della scorrettezza.
particolare durissima è stata la protesta della
unione delle banche svizzere*.
a
, gli facciamo
, era
o anche in
seguito ad una
e
di
i Sad secondo cui
n non avrebbe più pagato i propri debiti. < Si tratta di un'altra cosa. Non ci
sono problemi per i debiti
contratti dallo stato, dal governo o dalla banca centrarle. Questi li riconosciamo e
intendiamo onorarli. Tanto è
vero che nei dicci mesi dalla
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rivoluzione ad oggi abbiamo
rimborsato quasi metà dei 4
miliardi di dollari circa di
debiti del.sistema
bancario.
ci sono anche altri debili, contratti da privali, al
di fuori di ogni controllo da
parte della banca centrale*.
o
i dei documenti e spiegano: «
un esempio: la principessa Shams, sorella dello scià, ha un terreno.
ipoteca facendolo sopravalutare e si fa dare dalla
National City Bank
10 milioni di dollari. Con questi compra U pacchetto di
maggioranza in una società.
in garanzia t beni di questa società per ottenere un
altro prestito, e cosi via, di
passaggio in passaggio, finché la maggior parte di questi soldi viene ridepositata e
reinvestita all'estero. Solo la
famiglia imperiale ha lasciato 800 milioni di dollari di debiti di questo tipo.
deve
pagare il popolo iraniano? ».
i esempi se ne
o
e molti
. « Abbiamo
messo una quarantina di persone — dicono — a raccogliere la documentazione e cominciare a fare un po' di
ordine tra le pratiche. Un lavoro del genere è stato possibile da quando sono state
nazionalizzate le banche.
l'abbiamo in realtà comincialo solo ora. Capirete anche
perché ci possa essere in giro per il mondo tanta gente
disposta a far di tutto perché
questa cosa non vada avanti».

, con un
mento dei
i
mente
o
o i
cipali focolai inflazionistici.
i
a e
del
o hanno agito
tando delle
e e delle politiche di
, come se
o
e
l'aumento dei
i quale
mezzo
e pe sostenee i
. l
o del
a di
i pei ha assunto, in questo modo, il
e di un
« segnale ». La
a
a
veniva messa con le spalle al
. La decisione di aumene il tasso di sconto, di
te all'inflazione e alla sfiducia. non a più una scelta
autonoma.
Le banche avevano fatto
i pe
e un aumento
. All'ultima asta di
i del
o
avevano acquistato pochi titoli in attesa di
e di
più. Nemmeno le banche si
aspettavano e punti di
. l solo
o pagando
il 3% in più sui 40 mila mii di disavanzo posti in
a si
à a
e 1200
i di
si in più.
o di tanto
gli
i sui mutui delle
abitazioni, sugli investimenti
i e su tutte le
e attività
e e di
o
finanziate col
o statale. l che vuol
e che
lo Stato
a di
e i
già debolissimi investimenti.
o e ' possibilità pe
: 1) con decisioni di investimento pubblico nei seti
, sganciate dal

costo contingente del dena; 2) usando meglio i
fitti che si
o
a abbondantemente nelle
se; 3) sollecitando gli investimenti
i dei
. La Lega delle
,
ad esempio, ha deciso di
e mille
i di o
e pe fie il piano di investimenti. L'iniziativa
à ostacolata. come ogni
, dal
nuovo
o
. l
o
, all'inizio di un ciclo
o a i più difficili che
si siano
i in questi
anni, è stato
.

i
(Dalla prima pagina)
che; e più ancora supera gli
elementi di tatticismo che possono opporvisi.
scossone
ulteriore che il paese subisce,
dal punto di vista morale e
nel suo prest\gv> esterno, rischia di logorarne il rapporto
internazionale,
emarginarlo
comprometterne
le possibilità di recupero ».
o un
o alla
posta
e e
a
i
a che essa
« non può non essere costruita nel paese, identificandone i
contenuti riformatori per far
maturare, in primo luogo su
questi, i consensi e i comportamenti conseguenti delle forze sociali, sindacato compreso ». « Già il concreto sviluppo di questa ricerca, che veda
impegnate tutte le forze che
da quella proposta dovranno
essere in pari modo coinvol-

te. introdurrebbe — conclude
i — un segno e
una tendenza diversi nella situazione di scollamento di oggi; ed eviterebbe la liturgia
della pregiudiziale discussione
di una formula a congresso de
avvenuto, con il pericolo di
chiudere poi in termini equivovoci o scarsamente impegnativi i tempi programmatici che
invece, limitati ma concreti ed
incisivi. devono costituirne la
ragione ».

Carli
(Dalla prima pagina)
lancia dei pagamenti, sono
stati
i
i
i
assai complessi, sconfiggendo l'idea che la
e
fosse imminente e così convincendo
i
i della
a che non a saggia
politica quella di
e
a
e tutti i soldi all'este, nelle banche
.
A queste
i la
a dei
i è polemica: ecco la
a che
vuoi i comunisti al
:
nonostante il voto
o sui
missili
, nonostante
le polemiche a
e Amendola, nonostante l'atteggiamento dell'anno
o
sullo
.
a il taglio del
o
di Guido
i è
. calzato dalle domande, si sote alle
e e alle polemiche
o « secche ». Segue un
o
.
Che
e da un giudizio
molto
,
a al, sulla situazione ita-

liana, sulla
i e dalla necessità di
e
,
spostando nettamente l'asse
del dibattito politico — tutto
legato a
, a ipotesi
, a
e
di
o
o —
die è
o a i
i della attuale
. Siamo a un bivio, a un punto
o ddla
a italiana.
ci sono
à
mi alle quali i ceti dominanti non possono
e a
. .
o pessimista?
ca.
e il capo degli
, nessun pessimismo, anzi, sono ottimista
ché penso che ci siano i
gini pe «
e »,
ché lo si voglia e si capisca
che bisogna
, subito e
bene.
E qui
i insiste sul
« consenso ». Ci vuole un goo che abbia il consenso
del
.
i
non
.
non si
e
e
questo, e cioè
e i
consensi all'esecutivo,
o una
a dialettica
a
a e opposizione? — chiedono i
.
i
e con un aneddoto: Giolitti. quando gli si
diceva, « presidente, le cose
vanno male, siamo scesi al
52 per cento ».
a
senza esitazioni: « abbiamo
per cento di troppo ». o
non
o — dice
i — che
oggi si possa più
e
così, non
o die in questo modo si possa
e
o
o del caos
. « lo non sono certo che una situazione di caos
parlamentare sia quella ver-

so la quale si debba tendere
come soluzione ottimale. »
e comunisti al pote? — chiede il
a
tedesco. a Guido
i non
vuole
e
: « io non
ho detto comunisti al potere.
né comunisti fuori dal potere. Ho detto che la situazione attuale ostacola l'esercizio del potere, nonostante
le migliori intenzioni di questo governo ».
E invece c'è bisogno che
qualcuno
. Sennò succede
o quello che è accaduto
o
, con il taglio del
o da
e dela Saudita, e l'aumento
del « deficit
o » fino
al 25 pe cento in meno spetto al fabbisogno.
Qui Guido
i si
ma in
, e a
i
tutte le
.
e
che una
e dei consumi
i è
e
impossibile (se non in
i
. E se poi
si fosse
i a
, la
a conseguenza
e
un abbassamento della
duttività. dal 2 al 12 pe cento: un
o pe l'economia.
Quindi a giudizio del
dente della
a c'è
una sola via d'uscita: un sistema di
i
i che
consenta di
e la totalità di quelli pagati pe ime il
o
o
a
e
o fabbisogno
italiano. « Ci sono tanti modi
per adeguare i prezzi, ma —
dice Carli — se uno dei modi
è quello di liberalizzare i
prezzi, secondo me questa soluzione deve essere accettata
come soluzione inevitabile ».

Alla Camera un «sì » pericoloso per la pace
(Dalla prima pagina)
teggiamento del PS avevano
d'altra parte creato molto disorientamento nella C e agli
stessi vertici ilei governo. Al
punto che all'una della notte
«corsa il presidente del Consiglio si era precipitalo all'hotel Nazionale per buttare giù
dal letto il segretario del Piti
Giovanni Spadolini e chiedergli come si sarebbero comportati i repubblicani dì fronte
all'ipotesi — che in quel momento Cossiga stava accarezzando — di porre la fiducia
sulla risoluzione relativa agli
euromissili. Spadolini, gli aveva assicurato che, in caso di
un voto di fiducia, i repubblicani sarebbero passali dalla
astensione a! sì: in nome del-

la « difesa della civiltà occidentale », come ha poi detto
in aula il suo collega Pasquale Bandiera nel motivare il
voto favorevole del suo partilo. Anche il socialdemocratico Pietro
o era già pronto, ovviamente; e così pure
i liberali.
, a
o punto, sono
stati proprio i democristiani a
dissuadere Co-«iga.
socialisti non avrebbero potuto appoggiare co«ì
impegnativamente il governo, e la loro
inevitabile astensione avrebbe
costretto il presidente del Consiglio a presentarsi di qui a
una settimana a Bruxelles senza neppure un voto parlamentare di maggioranza.
glio dunque affionlare il vo-

to segreto (richiesto su lutti
gli scrutimi dal PdUP): al limite, siccome al buio tutti i
galli sono bigi, anche un voto
favorevole del
non sarebbe stato inquinante perchè
formalmente indimostrabile.
Così, la terza e ultima giornata del dibattilo parlamentare si è ' aperta sì nel segno
di una maggioran/a incerta e
piena di tormenti, ma anche
con una replica di Cossiga che
poteva riproporre con molla
rigiilc/.za la già nota posizione ilei governo, al punto da
presentare il riarmo missilistico come una pesante pressione
: bisogna avviare il
polenziaiurnlo a in termini di
assoluta credibilità » (cioè avviarlo davvero, senza moratorie o clausole) per a risveglia-

re un effettivo e reale interesse negoziale
».
Ecco dunque l'interpretazione
autentica delle dichiarazioni
del ministro della
a americano Brovvn.
Più tardi le dichiarazioni di
volo dei rappresentanti ilei
gruppi sostenitori della risoluzione gradila al governo
non hanno spostato di un clic
la situazione che si era creata, e che il presidente dei deputati socialisti Vincenzo Balzatilo ha tentato di presentare come una a convergenza resa possibile
dall'accnplimcnto
delle richieste del
».
e le votazioni che —
ad un'attenta valutazione e
scomposizione dei risultati —
hanno offerto alcuni clementi

di interesse e di riflessione.
a mozione dei comunisti è
6lata infatti votata anche da
PdUP e da P e, inoltre, da
una diecina di altri deputati.
n favore di due parli della
risoluzione della maggioranza
hanno votalo anche i deputali
missini, mentre si è registrala la defezione di una diecina
ili deputati
(probabilmente
della destra de) dal volo favorevole di quell'ultima parie del documento in cui si
manifesta l'auspicio (solo l'auspicio, ripetiamo) che « sia
possibile sospendere » le misure di riarmo se il negoziato
si avviasse positivamente.
*
spinte infine a larghissima
maggioranza tanto la mozione
radicale quanto quella dei neofascisti.

a dichiarazione di voto di Pajetta
, (Dalla prima pagina)
all'accordo petrolifero, pur
tanto importante, con l'Arabia saudita), occorre forza,
coraggio, ' senso di responsabilità e forse, ma non è il
caso di precedere i risultati
delle inchieste, anche onestà.
problema di fondo è quello di come si assumono responsabilità di scelte fondamentali per l'avvenire dele del mondo intero. Ci è stato detto che
questo degli euromissili era
« il banco di prova dei comunisti*. Noti ci siamo tirali indietro. Siete voi invece
— ha esclamato il compagno
rivolto ai banchi di
centro — che mostrate disinteresse e sufficienza, né avete degnato di una risposta di
merito le nostre domande, le
nostre preoccupazioni, i segnali di allarme che vengono
dal
pensare
davvero che questo silenzio
non ci preoccupi?
Qui
ha posto la questione dell'atteggiamento del
governo italiano rispetto alla
proposta comunista di aprire
un negoziato con
la sospensione della fabbricazione e dell'istallazione degli
*SS-20>.
proprio vero che

ci si debba contentare, come
fa il repubblicano Battaglia,
delle risposte che riceve il cancelliere federale Schmidt? Non
esiste un ambasciatore italiano a
Cossiga, che ha anche l'interim
degli
non ha messo tn
moto la nostra diplomazia? Al
comunque, è mancata qualunque informazione
diretta al riguardo: non abbiamo colto il minimo cenno
di buona volontà, e nessun
indizio che
abbia una
qualche propria voce in capitolo nell'Alleanza atlantica.
Non si tiene in sostanza conto del fatto che è necessario
correre contro il tempo, e
non dire: ci sono tre anni di
tempo tra la decisione di istallare i missili ed il momento
del loro spiegamento.
una
bestemmia, questo richiamo ai
tre anni: se la via delle trattative è tanto ardua, pjrché
aspettare e non esplorare subito tutte le possibilità di negoziato. non accertare subito
le reali tesi della controparte?
pensare che, dimostrando neghittosità (e di questo si tratta — ha precisato
— e non di prudenza*,
ciò aumenti ti potere contrattuale?
A Cossiga. ma anche al
compagno Balzamo vorrei

chiedere che cosa pensano di
rispondere al ministro della
americano Brown il
quale ha detto a chiare lettere che se i missili si costruì-^
scono è per istallarli, perché
non ci sono soldi da buttare.
malgrado la nostra esplicita richiesta non si è voluto
far conoscere quale sarà la
risposta del governo, su questo. a Bruxelles. Né i comunisti hanno chiesto che non si
tenga conto dei rapporti vrivilegiati fra
e i suoi
alleali: ma verso questi alleati s'intende rappresentare
tutto il
o solo una sua
parte?
strada è lunga, e bisogna mettersi subito in cammino. Consideriamo non che si
debbano accettare le proposte sovietiche ma che sarebbe stata prova di buona volontà discutere con loro accettando oggi una proroga di
ogni decisione operativa; così
come è stata una prova ài
buona volontà (che non chiediamo sia considerata conclusiva) la decisione appena
attuata dai sovietici di ritirare una parte dei loro contingenti dalla
A noi —
ha proseguito G.C.
zittendo volgari provocazioni dei
fascisti — non piacciono né
i missili americani né quelli

Tangenti
(Dalia prima pagina)

o il
e del documento.
a esso
evidente che
si
a già
a una
situazione in cui
o
dibili
i saudite: ma il
o si è mosso immediatamente pe
e i canali
utili a
e una simile
evenienza? fatti seguiti alla
decisione saudita
o
in
à che essa ha gettato
il gabinetto Cossiga nella più
completa confusione.
sidente del Consiglio ha inviato a
d un messaggio pe
e contatti al più alto
livello, e
i si sentiva
a anche a
e la voce di un viaggio
e 400 studenti?, chie- dello stesso Cossiga in
diamo.
. Esitano un
bia Saudita.
intanto la
attimo a
.
i dia ha comunicato che
cono: «E' possibile.
non prima di domani il messaggio
crediamo che quegli studenti
del
e del Consiglio
siano in malafede. Certo è
non potrà essere recapitato
sempre possibile che qualcuno alle autorità saudite. E da
riesca a manipolarli*.
più parti si è detto addirittuTocca loro, prima dì acco- ra che lo stesso ambasciatomiatarci, porre delle doman- re italiano in quel Paese si
de a noi: €
ci chie- trovava in realtà a
a fidono, » Giornali occidentali
no all'altro
i sera. Siamo
hanno ignorato o relegato in insomma di fronte a prove di
notiziole ad una colonna la insipienza che hanno dell'innazionalizzazione delle banche credibile.
e invece hanno dedicato le
prime pagine alla faccenda ' Se si esamina Finterà fac, si
del ciador? Non avrà mica cenda delle tangenti
capisce
certamente
che
diefatto così anche l'Unita? >. -*o l'c
e » vi sono faide
Siegmund Ginzberg
, e
e an-

che tentativi da
e delle l
i compagnie
e
multinazionali, le
famose
«sette
, di
e
l'ente
o di Stato nel
momento in cui può
e
una funzione positiva non solo pe il
o
o ma più hi
e
nei
i a
i consui e
i
:
lievo che veniva
i avanzato da un
o come il
fesso Felice
. l punto è
ò di
e che
ti metodi
i nella
à
dei
i
i intemazionali diventino
mento di inquinamento della
vita politica italiana. Un goo consapevole di questa
esigenza
e
ò dovuto
i con ben mage
, e senso
di responsabilità.
E' accaduto, come sì è visto. il contrario. Al punto che
perfino esponenti dei partiti
di governo, come 0 socialdemocratico
, dichiarano «di non comprendere U
ritardo e l'inerzia del governo
nel fare piena luce sulla questione*. Si decìderà adesso
Cossiga a prendere i necessari provvedimenti nei confronti del vertice
. viste
le € responsabilità evidenti —
come aveva denunciato l'altro
o il compagno Gambolato,
e del
-

la firma dei socialisti in calsovietici.
qui — di
fatto — si decide non solo ce al documento ispirato dal
governo...
di introdurre in
i nuoO — n compenso,
vi missili nucleari americani.
in quel documento, ci sono
ma anche di invitare i soviee
!
tici a produrre nuovi missili.
Noi faremo tutto il possicomunisti avevano dichiabile — ha concluso il comrato che'avrebbero appoggiapagno Gian Carlo
to la politica del governo (nei
— perché si abbia nel paecui confronti pur sono all'opse piena consapevolezza delposizione) se questa fosse anla gravità del momento;
data nella direzione in cui
altri governi del
atlan- perché non si interrompa il
tico e altri partiti socialisti processo distensivo; perché
europei si sono mossi: nel sen- si arresti la cosa verso la
catastrofe e non si venga
so, cioè, di attendere, di non
incoraggiare misure avventa- schiacciati dal peso degli armamenti.
te, per chiarire le possibilità
di trattative.
il pericolo che una
di concludere, G.C. nuova guerra sia già cominha fatto un riferimen-. ciata consiste proprio in queto polemico alla travagliata sta volontà di giocare la carvicenda che ha - portato il ta delle spese militari per
obbligare altri a spendere in
a rinunciare alla sua
mozione e quindi alla famo- armi e quindi per continuare
quelsa « clausola di dissolven- ad esercitare in
za* che avrebbe vincolato la la egemonia anche economica
decisione ultima dello spiega- degli USA che altrimenti vermento dei nuovi missili ad una rebbe meno.
perché noi non solo
nuova deliberazione legata alla sorte della trattativa con siamo contro oggi nel voto in
ma saremo conil
di Varsavia.
risultro nel
Ci troverete
tato — ha detto rivolto al
sempre pronti non sólo ad accapogruppo socialista Vincenzo Balzamo — è uno solo: che cettare il dialogo, ma anche
a sollecitarlo, a chiamare alsi è dissolta la vostra mozione: che è sparito U documen- tre forze ad unirsi a noi e a
battersi per la pace in tutto
to su cui poteva esserci un
voto autonomo. Né ho trovato il mondo.

: oggi interrogato Cossiga

po comunista nella Commis- pe omissione di atti d'ufficio
a non dovesse
sione
o — del presie alle nomine
o
dente dell'ente »? Abbiamo dì
.
i hano le voci che danno pe
e
o
imminente la nomina di
- no
di, accompagnandola con l'i- te « la grave condotta tenuta
dagli organi ài governo compotesi che nel caso in cui
i
di dimet- petenti nel non affrontare,
i — e o ha
in chiarire e risòlvere tempestia concessa
i a vamente la vicenda connessa
Sau«
a » — egli
- U contratto
dita ».
be
o delle deleghe.
a più netta una
è
a
a la sistemazione globale che
- sa di posizione del consiglio
. che mete data all'ente. A quanto dei delegati
si sa il
o socialista te sotto accusa quei metodi
. a i più decisi nel di gestione da cui possono poi
e con
e facie l'allontanamento di
, è
e all'i- lità vicende come quella che
potesi di
e immedia- si sta vivendo: va difeso i!
o e la capacità di aziono
tamente un
o (ma
a pubblica — afogni decisione — dicono i soo in sostanza i delegacialisti — va
a comunque
dopo la audizione di oggi in ti — ma « non fattuale modo
Commissione
, che di gestirla sulla base di sparà
in carica il tizioni ».
più
e tempo possibile per
Un'ultima notizia
m seguito la giun- le tangenti, o meglio il
o
ta esecutiva con un
- pagamento. Con un comunicate: e su questa posizione. to ufficiale. l'EN ha
to
che
con
la
sospensione
delle
Craxi concorda con il segree della
n vietario del
. Pietro
.
ne
sospeso
anche
il
pagamenche i sera l'ha infatti esposta pubblicamente. a segre- to del corrispettivo pe il con.
teria liberale ha invece chie- tratto di
Contemporaneamente si è
sto che sì proceda subito alla
nomina del vicepresidente
appreso che l'amministratore
della giunta, cosi come chie- della Sophilau, la società svizdono anche i dirigenti del- zera che ha fatto da medial'ENT. che minacciano
e (senza
ò
e « il
no di
e il
o i vero mediatore », come ha am-

messo
)
e
tangenti, si è dimesso. E ha
accompagnato le dimissioni
con una
e in cui
a in sostanza di ave
svolto nella vicenda una funzione di
» pe conto di « una banca privata del
luogo che mi aveva garanti'o
la perfetta regolarità dell'operazione ».
i che
o con quanto sostenuto in
o dal minio
, che aveva definito
la Sophilau una società avente « per oggetto sociale quello di stipulare contratti di
mediazione in ogni campo e
quindi anche in quello petrolifero ».
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